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Economia rurale
sistema statico

società polarizzata

scarsa produttività

autoconsumo, scambi e mercati ridotti

limitata domanda ed offerta













Economia industriale
sistema dinamico, progresso ed innovazione continua

forte fluidità sociale

notevole produttività, merci a minor prezzo e di 
migliore qualità

scambi e mercati crescenti

continua espansione de!a domanda e de! ’offerta























































padre Agostino Gemelli, esperto di psicologia delle 
masse del Comando Supremo di Cadorna:

“gli orrori de!a trincea sono qualcosa di positivo, perché 
riducono progressivamente i soldati a o%etti passivi, 

disorientati e &astornati, condizionati ad un’obbedienza 
supina, che li porta a morire senza la possibilità di una 

presa di coscienza o di una reazione autonoma”







l’industria della morte

Per l’attacco a Verdun, già dal dicembre 1915, vennero costruite in 
breve tempo 10 nuove linee ferroviarie a scartamento ridotto e circa 24 
nuove stazioni per portare tonne!ate di rifornimenti di ogni genere, 
oltre a 7 linee di raccordo per portare le  munizioni per i cannoni 
pesanti; su un &onte di appena 14 km, vennero dispiegati circa 1.220 
pezzi d'artiglieria, ossia uno ogni 12 metri circa; prima de! ’attacco, per 
sei giorni furono stipate munizioni per un totale di 2. 500. 000 
proiettili, per il cui trasporto erano occorsi 1 .300 treni.

http://it.wikipedia.org/wiki/Scartamento_ridotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scartamento_ridotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Munizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Munizione










































Le truppe o%i vanno a farsi massacrare, non a 
combattere (Luigi Albertini, 11 novembre 1915)

Niente è arrivato a!e date promesse. Nessun arrivo è 
puntuale, né que!o dei cannoni di medio calibro, né que!o dei 

lanciabombe, né que!o de!e perforatrici. Mancano fucili. 
Bisognerebbe produrne duemila al giorno, se ne producono 
settecento. La guerra divora fucili. Si debbono racimolare 

fucili vecchi sui campi di battaglia, magari a pezzi. Le 
reclute sono disarmate, vi sono poche decine di fucili per ogni 
re%imento a scopo di istruzione. S’incorporano nuove truppe 

al &onte, e sono senza fucili.
(Luigi Barzini, marzo 1916)













































le cifre dell’Italia

• nel 1916 e nel 1917, le entrate statali coprono solo un 
quarto de!e uscite

• non così i profitti de!e industrie a fine conflitto:

• siderurgica: dal 6,3% al 16,5

• laniera: dal 5,1 al 18,7

• automobilistica: da! ’8,6 al 30,5























Ninna nanna, nanna ninna,
er pupetto vò la zinna:
dormi, dormi, cocco bello,
sennò chiamo Farfarello
Farfarello e Gujermone
che se mette a pecorone,
Gujermone e Ceccopeppe
che se regge co le zeppe,
co le zeppe dun impero
mezzo giallo e mezzo nero.

Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili
de li popoli civili
Ninna nanna, tu nun senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che commanna;

che se scanna e che s'ammazza
a vantaggio de la razza
o a vantaggio d'una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.
Ché quer covo dassassini
che c'insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe li ladri de le Borse.

Fa la ninna, cocco bello,
finché dura sto macello:
fa la ninna, ché domani
rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.
So cuggini e fra parenti
nun se fanno comprimenti:
torneranno più cordiali
li rapporti personali.

E riuniti fra de loro
senza l'ombra d'un rimorso,
ce faranno un ber discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe quer popolo cojone
risparmiato dar cannone!


